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DALLA PARTE  
DELLE BAMBINE 
Gli stereotipi di genere non sono stati scalfiti, semmai si sono adeguati ai tempi. Gli 
imperativi restano i bulli e le pupe, ma anche nella versione speculare, le bulle e i pupi 
sono categorie cristallizzate, scintillanti nel loro fascino di armature, e mortifere negli 
esiti. Impediscono a ragazze e ragazzi in egual modo di diventare individui: consapevoli 
di se stessi, dei propri corpi, della propria posizione nel mondo al di là del genere o 
attraverso esso. (Hamelin n. 29, Questioni di genere, ottobre 2011)  
Un convegno di formazione per insegnanti ed educatori per riflettere sugli stereotipi di 
genere ancora presenti nelle principali agenzie educative, famiglia e scuola, analizzare 
in modo critico i libri di testo e la letteratura dedicata all‟infanzia e discutere i modelli 
educativi di stampo discriminatorio ancora esistenti.  
 
SI RINGRAZIANO 
Per la consulenza tecnica e scientifica  
MONICA MARTINELLI 
SILVIA MELINI 
SIMONETTA ROMAGNA 
  
INFORMAZIONI UTILI 
  

ISCRIZIONE  
Per iscriversi utilizzare il modulo allegato o scaricarlo dal sito www.adottalautore.it  ed 
inviarlo entro il 03/09/2014 a  lefogliedoro@libero.it o via fax allo 0721 371774. 
  
  

PUNTO INFORMAZIONI 
Dall‟ 1/08 al 03/09 orario 9.30/12.30 -16.30/19.30. 
Libreria Le foglie d’oro via Morselli 47/49 Pesaro t/f 0721 371774 lefogliedoro@libero.it 
www.adottalautore.it 
  
  

QUOTA DI ISCRIZIONE  
La quota di partecipazione al Convegno è di € 25.00 Il pagamento può essere effettuato 
con Bonifico presso BCC Pesaro IBAN IT61G0882613300000010161163 indicando in 
causale Convegno Adotta l‟autore 2014 nome e cognome o presso Le foglie d‟oro di Pesaro 
o il giorno stesso del Convegno al punto registrazione. 

Per tutti i docenti degli Istituti Scolastici che aderiscono al Progetto Adotta l’autore 
2014/2015 la quota è di € 10.00. 
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08.00   REGISTRAZIONE 
 

09.00  STORIA DI GERTRUDE BAMBINA  
DA I PROMESSI SPOSI DI ALESSANDRO MANZONI - CAPITOLO IX 
VOCE LUCIA FERRATI 

 

09.20  SALUTI ISTITUZIONALI 
MASSIMO GALUZZI 
PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 

CARLA SAGRETTI 
MIUR UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
 

DANIELE VIMINI 
COMUNE DI PESARO ASSESSORE ALLA BELLEZZA  

 

09.45  INTRODUZIONE E COORDINAMENTO  
MONICA MARTINELLI 
CASA EDITRICE SETTENOVE  

 

10.00  LA SCUOLA FA LA DIFFERENZA  
RESPONSABILITÀ EDUCATIVA, CONSAPEVOLEZZA E MARGINI DI 
LIBERTÀ NELLA TRASMISSIONE DEGLI STEREOTIPI DI GENERE  
SARA MARINI, ELENA FIERLI E GIOVANNA LANCIA 
ASSOCIAZIONE SCOSSE  
A giugno si è concluso il primo anno del corso di formazione La scuola fa 
differenza tenuto dall‟associazione SCOSSE e rivolto a maestre di nidi e 
scuole dell‟infanzia. Le formatrici dell‟associazione, mettendo in comune le 
riflessioni riguardo il metodo usato, le reazioni e i comportamenti delle 
partecipanti, gli obiettivi fissati e quelli raggiunti, gli imprevisti e le sorprese 
che si sono presentati. 
 

10.30  DI PARI PASSO 
PERCORSO EDUCATIVO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  
NADIA MUSCIALINI E STEFANO RESCHINI 
Un percorso contro la violenza di genere per le scuole Secondarie di I grado 
attraverso l‟educazione all‟affettività, la gestione dei conflitti e l‟abbattimento 
degli stereotipi. Ideato dal Centro Soccorso Rosa di Milano e sostenuto 
dall‟organizzazione internazionale Terre des Hommes, il percorso coinvolge e 
stimola i ragazzi con schede teoriche, attività pratiche e giochi di ruolo, in 
un‟età in cui l‟immaginario circa il rapporto tra uomini e donne è già 
influenzato dagli stereotipi di genere ma non ancora radicato.  
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11.00  SCAPPATI DI MANO  

STORIE PER CRESCERE  
ANTONIO FERRARA E FILIPPO MITTINO  
Provate a immaginare che all‟interno del vostro animo abitino dei personaggi, 
che abbiano dei ruoli, dei compiti, degli aiutanti e dei cattivi da sconfiggere. 
Pensate alla vita come a un lungo racconto e all‟adolescenza come a un 
campo per le battaglie più serrate. Racconti di adolescenti che ci permettono 
di entrare in quell‟età così difficile: ecco il modello narrativo interpretato da 
Antonio Ferrara e Filippo Mittino.  

  

11.30  PAUSA CAFFÈ  
 

12.00  GIRO GIRO TONDO CAMBIA IL MONDO  

TRACCIARE LA ROTTA 
SONIA BASILICO 
Il retaggio culturale, le discriminazioni del linguaggio, l‟influenza delle 
immagini dei libri per bambini nell‟interpretare, veicolare, costruire modelli 
maschili e femminili. L‟importanza della narrazione di buone storie che 
sappiano raccontare un mondo di identità partecipate. 
 

12.30  EDUCAZIONE SESSISTA  
FEMMINE DOLCI E PREMUROSE, MASCHI FORTI E CORAGGIOSI... 
L‟IMMAGINARIO DI GENERE NEI LIBRI DI TESTO DELLE ELEMENTARI 
IRENE BIEMMI 
Il progetto Polite, pari opportunità nei libri di testo, aveva elaborato un Codice 
di autoregolamentazione per gli editori affinché la prospettiva di genere 
diventasse criterio orientativo nella stesura dei libri di testo, ma pare che le 
sue indicazioni non siano state accolte. Occorre allora che insegnanti, 
educatrici ed educatori, si dotino di strumenti utili a decostruire il fondamento 
sessista su cui si fondano i saperi trasmessi a scuola. 
 

13.30  MI PIACE, TI TAGGO  
LE RELAZIONI AI TEMPI DEI SOCIAL 

ESPERIENZA DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE ALL‟AFFETTIVITÀ 
VALENTINA CORINTI E FRANCESCA CECCARELLI 
ASSOCIAZIONE PERCORSO DONNA DI PESARO 
L‟esperienza sul campo di Percorso Donna nelle scuole in Provincia di 
Pesaro e Urbino: il contrasto dei luoghi comuni, la lettura critica della 
cronaca quotidiana trasmessa dai media, il contrasto agli stereotipi di 
genere e lo sviluppo di una sensibilità specifica sull‟uso sessista del 
linguaggio, soprattutto nell‟ambito del mondo virtuale dei social network.  
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14.30   I SENTIERI  
16.00  DI CAPPUCCETTO ROSSO 

A CURA DI SARA MARINI, ELENA FIERLI E GIOVANNA LANCIA 
Come agiscono e vengono rappresentati, mutano e si scambiano, generi e 
relativi ruoli nella fiaba di Cappuccetto Rosso. Un percorso tra tradizione, 
riscritture e possibilità di intervento. Il tema verrà indagato attraverso la 
lettura e il confronto di diverse versioni della fiaba e attività di 
destrutturazione e riscrittura compiute dalle partecipanti.  
DEDICATO AI DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  

 

14.30   GIRO GIRO TONDO CAMBIA IL MONDO  

16.00  100 LIBRI PER CRESCERE LIBERI  

A CURA DI SONIA BASILICO 
Nel corso del laboratorio verranno analizzate la rappresentazione del 
genere maschile e femminile negli albi illustrati, i modelli di infanzia e i ruoli 
familiari, le diverse abilità, opportunità, condivisioni, responsabilità, alla 
ricerca di esempi rispettosi della crescita. Nel corso del workshop verrà 
proposta ai docenti una bibliografia tematica presentata da Sonia Basilico 
come possibile proposta di letture anche ad alta voce. 
DEDICATO AI DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  
 

14.30   RICCIOLI D’ORO  
16.00  E CAPELLI A SPAZZOLA 

ILLUSTRARE LIBERI DALLE BRIGLIE DEGLI STEREOTIPI 
A CURA DI MASSIMILIANO DI LAURO 
Il laboratorio propone un percorso per tentare di fare chiarezza sugli aspetti 
fondamentali dell'albo illustrato. Per molti anni, da certa parte dell‟editoria, 
l‟albo è stato considerato un oggetto mirato esclusivamente ai bambini 
puntando su contenuti e stile di tipo commerciale di scarsa qualità. Prodotti 
commerciali pieni di stereotipi e banalizzazioni legati sia ai contenuti che al 
linguaggio iconico, inclusi gli elementi identificativi delle differenze di 
genere. Oggi se ne sta recuperando il valore contribuendo a restituire il 
giusto pregio al mondo dell‟illustrazione e agli stessi libri illustrati: libri 
complessi, regolati da meccanismi e codici ancora non affrontati a pieno e a 
riguardo dei quali molti dibattiti sono ancora in atto. 
DEDICATO AI DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA  
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14.30   LA LIBERTÀ DI PENSIERO COME  
16.00  ANTIDOTO AGLI STEROTIPI  

DI PARI PASSO INCROCIA PENNAC, VARGAS, BION E NISSIM MOMIGLIANO 
A CURA DI NADIA MUSCIALINI E STEFANO RESCHINI 
Per poter aiutare i ragazzi a modificare le loro convinzioni stereotipate sui 
ruoli maschili e femminili occorre in primo luogo far verbalizzare questi 
stereotipi dai ragazzi stessi nel discorso con loro. Questo pone un dilemma: 
come posso fare emergere quei pensieri che sostanzialmente vorrei 
modificare? Il fatto stesso che io desideri modificarli, potrebbe impedire ai 
ragazzi di verbalizzarli? E se li verbalizzano, lo fanno perché sono 
compiacenti con un mio desiderio oppure perché desiderano realmente 
comunicarmeli? Come deve comportarsi e quale deve essere l‟assetto 
mentale dell‟operatore - insegnante, psicologo, formatore - per favorire un 
clima di reale e autentica espressione e cambiamento? Utilizzeremo come 
spunto il libro "Di Pari Passo" di Nadia Muscialini e alcuni testi di Daniel 
Pennac, Fred Vargas, Wilfred Bion e Luciana Nissim Momigliano.  
DEDICATO  AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

14.30  PAROLE VIRTUALI  
16.00 SOFFERENZE REALI  

COSTRUIRE VIOLENZA TRA SOCIAL NETWORK E CRONACA  
A CURA DI VALENTINA CORINTI, FRANCESCA CECCARELLI E 
MONICA MARTINELLI 
Il laboratorio offre strumenti per riconoscere le dinamiche violente all‟interno 
delle relazioni tra adolescenti, con l‟analisi delle idee preconcette sui ruoli di 
genere diffuse dai mass media e recepite da ragazze e ragazzi in relazione 
ai fenomeni di violenza, e l‟analisi del linguaggio discriminatorio e violento 
espresso attraverso le nuove forme di comunicazione digitale 
DEDICATO AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 

 

14.30   LE PAROLE PER DIRLO 
16.00  NOMINARE LE EMOZIONI 

LA SCRITTURA PER NOMINARE E CONDIVIDERE LE EMOZIONI 
A CURA DI ANTONIO FERRARA E FILIPPO MITTINO 
Il modello narrativo interpretato da Antonio Ferrara e Filippo Mittino, si 
sviluppa in un laboratorio di scrittura da riproporre alla propria classe per 
raccontare e raccontarsi. 
DEDICATO AI DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 
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SONIA BASILICO lettrice per bambini e cantastorie, appassionata di 

letteratura per l'infanzia, si occupa di percorsi laboratoriali di cinema di animazione fatto 
dai bambini, costruzione del libro, formazione per adulti nel campo dell'orientamento 
bibliografico e dell'utilizzo dei testi nelle attività scolastiche, tecniche di lettura ad alta 
voce, analisi delle illustrazioni e dei generi letterari per l'infanzia, promozione della poesia 
per bambini, percorsi bibliografici sulla formazione dell'immaginario maschile e femminile 
nel bambino, introduzione nella scuola delle applicazioni per tablet collegate ai libri per 
l'infanzia. Opera in collaborazione con scuole ed enti pubblici e privati. 
 

IRENE BIEMMI ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze dell‟Educazione 

e dei Processi Culturali e Formativi dell'Università di Firenze porta avanti un progetto di 
ricerca dedicato alla «Pedagogia di genere nella formazione degli insegnanti». Cultrice 
della materia per gli insegnamenti di Pedagogia di Genere e delle Pari Opportunità e 
Pedagogia Sociale e Interculturale. Tiene laboratori di Educazione di genere presso vari 
corsi di laurea della Facoltà. È docente di Pedagogia dei media, linguaggi e 
comunicazione per il CdL in Scienze della Formazione continua e Tecnologie 
dell‟istruzione e collabora al Master in Genere, pari opportunità, intercultura diretto dalla 
Prof.ssa Simonetta Ulivieri dove mi è affidato l'insegnamento di Genere e sessismo nella 
lingua, nei saperi scolastici, nei libri di testo. 
 

FRANCESCA CECCARELLI psicologa, laureata in psicologia clinico 

dinamica presso l‟Università degli Studi di Padova è iscritta all‟Ordine degli Psicologi 
delle Marche dal 2012. È specializzanda presso la Scuola quadriennale di Psicoterapia 
cognitivo comportamentale, ITCC di Rimini. Ha lavorato come operatrice di accoglienza 
volontaria presso il Centro Antiviolenza Parla con Noi di Pesaro. È socia di Percorso 
Donna, per la quale si occupa dell‟organizzazione di eventi e dell‟attuazione dei progetti 
di prevenzione della violenza di genere nelle Scuole secondarie di I e II grado. 

 

VALENTINA CORINTI educatrice, laureata in Gestione delle Politiche e 

dei Servizi Sociali. Socia dell'Associazione Percorso Donna membro della Commissione 
Formazione, si occupa dell‟attuazione dei progetti di prevenzione contro la violenza di 
genere nelle Scuole secondarie di I e II grado. Dal 2010 è operatrice di accoglienza 
presso il Centro Antiviolenza provinciale Parla Con Noi di Pesaro. 
 

MASSIMILIANO DI LAURO giovane illustratore di Trani. Il suo primo 

albo illustrato, Mi primerviaje, OQO Editora, 2012 è stato tradotto in cinque lingue. Da 
allora ha vinto il Premio speciale della giuria del concorso Lucca Junior per due anni 
consecutivi e il premio per l'originalità e la sperimentazione iconica nel concorso Syria 
Poletti 2013. Ha illustrato Barbablù, Fixionaria Historias Ilustradas, 2013, Il mio primo 
viaggio, Logos, 2013, Cieli bambini, Secop, 2012, e Mi piace Spiderman … e allora?, 
Settenove, 2014. 
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ANTONIO FERRARA nato a Portici (NA), nel 1957. Ha conseguito il 

diploma di maturità in arte applicata, lavorando poi come grafico. Vive e lavora a Novara. 
Ha lavorato per sette anni presso una comunità alloggio per minori; dove ha imparato a 
frequentare i sogni dei bambini e a non prendersi mai troppo sul serio. Durante questo 
periodo si è accostato intensamente alla psicologia dell‟età evolutiva e alla scrittura come 
strumento per narrare il disagio. Alcuni suoi racconti sono stati rappresentati da 
compagnie teatrali. Tiene laboratori di illustrazione e scrittura creativa “per emozioni” per 
ragazzi, insegnanti, detenuti, degenti, presso scuole, biblioteche, librerie, carceri, 
associazioni culturali, ospedali. Ha partecipato a numerose personali e collettive di pittura 
e di illustrazione tra cui New York, Barcellona, Montreuil, Bordeaux, Teheran, Tokyo, 
Hiroshima, Osaka, Nagasaki, Innsbruck, Milano, Venezia, Torino, Genova, Bologna, 
Napoli, Trieste, Bari, Novara, Vercelli, Bergamo. Ha pubblicato con diverse case editrici: 
Salani, Interlinea, Tolbà, Fatatrac, Artebambini, Nuove Edizioni Romane, Rizzoli, Il 
Castoro, Einaudi Ragazzi, EL. 
  

ELENA FIERLI storica dell'arte, esperta di editoria per ragazzi e didattica 

dell'arte. Oltre che di formazione si occupa di organizzazione di attività ed eventi culturali. 
Per l‟Associazione SCOSSE cura la sezione catalana del catalogo di letteratura per 
l‟infanzia e albi illustrati Leggere senza Stereotipi. 
 

GIOVANNA LANCIA laureata in storia dell'arte contemporanea, esperta di 

didattica dell‟arte lavora come operatrice didattica in alcuni musei e biblioteche del 
comune di Roma, svolge un master in Mediazione culturale nei musei. Specializzata in 
pubblici speciali svolge attività e laboratori per non vedenti e ipovedenti. 

 

SARA MARINI laureata in Filosofia del Linguaggio. Agli studi femministi si 

aggiungono l‟attivismo nei movimenti di base e esperienze professionali che hanno 
portato a integrare i diversi campi della comunicazione, sempre con l‟attenzione volta in 
particolare alla rappresentazione dei generi sessuali. Vicepresidente dell‟Associazione 
SCOSSE si occupa del settore Formazione Infanzia, tiene corsi di formazione, seminari, 
incontri e consulenze riguardo la costruzione dell‟identità di genere e valorizzazione delle 
differenze nella prima infanzia; cura il catalogo Leggere senza Stereotipi. 
 

MONICA MARTINELLI laurea in Giurisprudenza e master in Editoria 

presso l‟Università degli Studi di Urbino, svolge gli ultimi anni di studio tra l‟Ateneo 
urbinate, l‟Universi-dad Autónoma di Madrid e il Ministero di Giustizia della Capitale 
spagnola, dove si appassiona a quei temi sociali che la condurranno alla EMI di Bologna. 
Ha lavorato come illustratrice, traduttrice e ghostwriter. Per quattro anni è stata 
responsabile dell'ufficio stampa/marketing della EMI. Ha all‟attivo la promozione e 
organizzazione del convegno internazionale Violenza di genere, soluzioni possibili, in 
collaborazione con la sezione spagnoli di Amnesty International. Nel 2013 fonda la casa 
editrice Settenove. 
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FILIPPO MITTINO psicologo, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico. Svolge 
attività clinica con bambini e adolescenti. Si occupa di ricerca nel campo dell'adolescenza 
e della psicologia clinica all'interno dell'Equipe Orientamento e Apprendimento dell'Istituto 
Minotauro di Milano. È socio dell'Associazione Nazionale Centri di Orientamento 
Scolastico, Professionale e Sociale (COSPES). É membro del comitato di redazione 
della rivista "Psichiatria e Psicoterapia" edita da Giovanni Fioriti per la quale ha curato 
due numeri monografici: Adolescenza e Internet; Psicoterapia Narrativa: trame, 
trasformazione e cambiamento.Con le edizioni San Paolo ha pubblicato Scappati di 
mano. Sei racconti per narrare l'adolescenza e i consigli per non perdere la strada con 
Antonio Ferrara, 2013. 
 

NADIA MUSCIALINI è responsabile di Soccorso Rosa, centro antiviolenza 

presso l‟ospedale San Carlo Borromeo di Milano. Psicoanalista, lavora da oltre 20 anni 
come psicologa per il SSN, occupandosi di problematiche femminili. Ha pubblicato 
Maternità difficili. Psicopatologia e gravidanza: teoria e pratica clinica per Franco Angeli e 
Di Pari passo. Percorso educativo contro la violenza di genere, edito da Settenove. 
 

STEFANO RESCHINI psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo 

psicoanalitico, specializzato in test proiettivi, soprattutto in ambito  consultoriale e 
peritale. Ho lavorato  con minori con grave disagio psicosociale, in  scuole primarie e 
secondarie di I e II grado e  a domicilio. Inoltre effettua supervisioni al personale di una 
cooperativa  che svolge assistenza domiciliare per anziani e persone con problemi 
psichiatrici. Dal 2012 collabora con il Centro Soccorso Rosa e con la dott.ssa Nadia 
Muscialini sul tema della violenza domestica e soprattutto nei corsi di prevenzione della 
violenza di genere Di pari passo. 
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LE SCOSSE è un‟Associazione che ha sede a Roma, si occupa di 

promozione sociale dedicandosi in particolare a progettare e condurre interventi di 
formazione, seminari e workshop rivolti a educatori di nidi e scuole dell‟infanzia, per 
promuovere un‟educazione attenta a non perpetrare stereotipi di genere e 
razziali, valorizzando le differenze nei contesti scolastici ed educativi, svolge interventi 
di formazione, seminari e workshop dedicati all‟editoria per ragazzi, per la promozione 
di una lettura libera da stereotipi, rivolti a bibliotecari/e, educatori/trici di nido e infanzia, 
insegnanti e operatori/trici. Progetta e conduce incontri e workshop dedicati ai genitori 
per condividere esperienze e dubbi legati alle tematiche di genere e all‟infanzia, per 
incentivare lo scambio tra scuola e famiglie, decostruendo insieme stereotipi di genere 
e di ruolo, a partire dalla fascia d‟età 0-3 anni. Progettazione e realizzazione di studi, 
ricerche e indagini qualitative e quantitative in ambito accademico sull‟educazione alle 
differenze e, con una particolare attenzione alla fascia 0-3 e 3-6 anni. 

  

PERCORSO DONNA è un‟associazione di promozione sociale nata nel 

febbraio del 2009 a Pesaro con lo scopo di far emergere, conoscere, combattere, 
prevenire la violenza di genere. La nostra proposta educativa attuata nel 2013/2014 in 
alcune Scuole Secondarie di Secondo grado della Provincia di Pesaro Urbino nasce 
dalla convinzione che la scuola costituisca un luogo privilegiato per intervenire con 
un‟azione di cultura e prevenzione. Il nostro impegno è rivolto ai giovani: con il 
contrasto dei luoghi comuni, la lettura critica della cronaca quotidiana trasmessa dai 
media, il contrasto agli stereotipi di genere e lo sviluppo di una sensibilità specifica 
sull‟uso sessista del linguaggio, anche e soprattutto nell‟ambito del mondo virtuale dei 
social network. All‟interno dei nostri progetti scolastici abbiamo privilegiato tecniche 
interattive di gruppo con una combinazione di filmati video, lezioni frontali e 
coinvolgimento diretto dei ragazzi in esercizi di gruppo, attività pratiche e giochi di ruolo. 
Le discussioni in classe hanno contribuito alla formazione dei ragazzi e delle ragazze e 
hanno fornito loro gli strumenti per bilanciare e valutare con sguardo critico le 
informazioni sull‟amore e sui ruoli sessualmente determinati appresi, direttamente o 
indirettamente, attraverso i mezzi di comunicazione - cellulari, internet, social network, 
TV - che spesso scontano l‟adesione implicita a idee stereotipate sui  concetti di 
mascolinità e di  femminilità.  

 

SETTENOVE è una casa editrice indipendente, un progetto di prevenzione 

alla violenza di genere, un impegno contro la discriminazione, un contrasto agli ostacoli 
culturali, una proposta di nuovi linguaggi, pari opportunità tra le persone, e diritti, 
rispetto, collaborazione: così si legge sul sito della casa editrice Settenove, fondata nel 
settembre 2013 da Monica Martinelli. Un punto di riferimento editoriale dove letteratura, 
saggistica e libri per ragazzi si fanno portavoce di istanze sociali legate alla violenza di 
genere e, in particolare, alla discriminazione femminile.  



 

 

7°CONVEGNO/ADOTTAL’AUTORE  

DALLA PARTE DELLE BAMBINE 
GIOVEDÌ 04/SETTEMBRE/2014  
PESARO/TEATRO SPERIMENTALE 
I LUOGHI DEL CONVEGNO 
 
TEATRO SPERIMENTALE inaugurato nel 1965 all'interno dell'edificio 

che ospita il Comune, il Cinema Teatro Sperimentale sì è immediatamente posto 
all‟attenzione mondiale come sede della neonataMostra Internazionale del Nuovo 
Cinema di Pesaro. Dedicato nei primi anni ottanta al poeta pesarese Odoardo Giansanti, 
dispone attualmente di due sale: una di 485 posti (345 in platea, 140 in galleria) e l‟altra 
più piccola da 75 posti per convegni, proiezioni video e cinematografiche. Nel corso 
dell‟anno ospita abitualmente proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e di danza, 
concerti e convegni. Il teatro può essere utilizzato da enti, associazioni, scuole e privati 
che ne facciano richiesta; modalità di concessione, d‟uso e tariffe sono definite 
dall‟apposito regolamento. 
 

MUSEI CIVICI PALAZZO MOSCA sono ospitati dal 1936 nella 

sede di proprietà comunale di Palazzo Mosca, un tempo residenza di una delle più 
importanti famiglie della nobiltà pesarese. I Mosca, ricchissimi mercanti bergamaschi, 
giungono a Pesaro verso la metà del „500 entrando ben presto a far parte della nobiltà 
cittadina. La loro rapida ascesa economica e sociale gli consente di costruire la 
suburbana Villa Caprile e il Palazzo in pieno centro che ancor oggi porta il loro 
nome. L‟originario impianto seicentesco della residenza viene ammodernato nel 
Settecento dal marchese Francesco che si affida, per tale compito, all‟architetto Luigi 
Baldelli, probabile allievo del Lazzarini. Ed è proprio in questo periodo che l‟abitazione 
dei Mosca gode di particolare splendore: in virtù degli intensi legami politici e culturali che 
la famiglia instaura nel Settecento, il palazzo diviene un vivace cenacolo di intellettuali ed 
aristocratici. Oltre a Vincenzo Monti, anche Napoleone Bonaparte viene ospitato a 
Palazzo da Francesco Mosca, allora esponente del governo della Repubblica Cisalpina 
di Milano. Residenza della marchesa Vittoria fino al 1844, l‟edificio rimane dimora della 
sorella Bianca e del marito Tommaso Chiaramonti. Divenuto di proprietà comunale dopo 
vari passaggi, viene scelto come sede dei Musei Civici, fino ad allora ospitati a Palazzo 
Ducale. Palazzo Mosca oggi è caratterizzato da una sobria facciata dominata al centro 
da un sontuoso portale bugnato sormontato dallo stemma della famiglia Mosca. Varcato 
il portone, all‟interno si succedono tre ampie corti.   
 

PROVINCIA DI PESARO E URBINO 
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MODULO DI ISCRIZIONE  

 
L‟iscrizione dovrà pervenire entro il 03/09/20124, utilizzando il seguente modulo, 
scaricabile anche dal sito www.adottalautore.it all‟indirizzo mail lefogliedoro@libero.it 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________ 
 
Residente a _______________________________________ cap __________________ 
 
Via/piazza ______________________________________________________________ 
 
Insegnante di Scuola __________________________ classe _________ sezione______  
 
nel Plesso ______________________________________________________________ 
 
Appartenente all‟Istituto Scolastico o Direzione Didattica __________________________ 

 
 
Chiedo di iscrivermi al Convegno DALLA PARTE DELLE BAMBINE che si terrà a 
Pesaro il 04 settembre 2014  presso il Teatro Sperimentale dalle 9.00 alle 17.30. 
 
Recapito, indirizzo mail attivo campo obbligatorio al fine dell’iscrizione al Convegno 
 
e-mail _________________________________________________________________ 
scritta in modo chiaro e leggibile  
 
 
 
 
Scelgo di partecipare a 1 o a 2  workshop come da programma attivati nelle due fasce  
orarie come di seguito specificato.   
 
1° workshop dalle 14.15 alle 15.45 ___________________________________________ 
 
2° workshop dalle  16.00 alle 17.30 __________________________________________ 

 

 
Acquisite le informazioni di cui all‟art. 13 del D. L. 30 giugno 2003, n. 196  “Codice in materia di protezione dei dati 
personali, ai sensi dell‟art. 7 dello stesso”, acconsente al trattamento dei dati personali. 

 
 
Pesaro _______________________         Firma _______________________ 


